Messaggio municipale n. 6/2022

Mergoscia, 03 maggio 2022

RICHIESTA DI UN CREDITO DI CHF 150'000.PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
CORSI D’ACQUA E DEI SENTIERI COMUNALI

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,
Premessa
Sfavorevoli ed estremi eventi meteorologici verificatisi nell’estate del 2021 hanno causato ingenti
danni a diversi sentieri, come pure a diversi tratti di corsi d’acqua che attraversano gli stessi e il
paese in generale. Il Municipio propone una procedura programmatica di ripristino e manutenzione
straordinaria nei casi ritenuti importanti o urgenti. Questi interventi di manutenzione straordinaria
offriranno alla popolazione indigena e ai turisti delle garanzie di percorsi sicuri e ben percorribili, il
tutto in un contesto regionale d'interesse collettivo. Si intende pure intervenire su molteplici punti di
pericolo d’esondazione dei ruscelli, alfine di prevenire ulteriori danni che potrebbero coinvolgere
pure le abitazioni dei nuclei del paese. Inoltre, si ritiene che una manutenzione straordinaria da parte
del Comune sosterrebbe i vari attori (utenti privati e pubblici, associazioni comunali, agricoltori locali,
enti …) nel mantenimento ordinario dei sentieri principali, riconoscendo loro i numerosi sforzi profusi
negli anni passati.
A preventivo 2022, per la manutenzione ordinaria (pulizia e sfalcio) dei sentieri, sono già inserite le
sottostanti voci, ma ciò non basta per una seria messa in sicurezza dei percorsi pedonali e dei riali.
342.3141.000 Manutenzione sentieri paese
342.3141.001 Manutenzione sentieri montagna
342.3141.002 Risanamento sentieri
615.3141.002 Manutenzione strada Molino-Fressino
741.3142.000 Manutenzione rogge e corsi d’acqua

CHF 10'000. —
CHF 10'000. —
CHF 10'000. —
CHF 10'000. —
CHF 20'000. —

Situazione attuale sentieri e riali, manutenzione ordinaria
Il Municipio gestisce la manutenzione dei sentieri, dei passaggi e delle scalinate nei nuclei della zona
edificabile e, in casi di urgenza, interviene sui corsi d’acqua. I lavori, di regola, vengono eseguiti dagli
operai comunali.
Vista la pericolosità di alcune tratte e la disponibilità finanziaria tramite preventivo votato, ha già
deliberato la messa in sicurezza di diversi interventi elencati nella Tabella 2 (vedi sotto).
Informazione sulla situazione attuale generale, manutenzione ordinaria dei sentieri fuori zona
edificabile (Monti)
Attualmente, la rete escursionistica dei sentieri comunali viene gestita da più enti ed è suddivisa tra
la “zona sentieri di paese” e la “zona sentieri di montagna” (monti/fuori zona edificabile).
La manutenzione della rete escursionistica ufficiale è illustrata sulla cartina (vedi pagina seguente).
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Leggenda:

Rete ufficiale Piano Cantonale (PCSE). Competenza: Ente Turistico (OTLVM)
(A) Rete ufficiale locale, manutenzione:
(B) Rete ufficiale locale, manutenzione:
(C) Rete ufficiale locale manutenzione:
Rete ufficiale locale, manutenzione:

Associazione Pro Aroca
Associazione Amici di Porchesio
Cooperativa Campo Cortoi
Comune

In aggiunta, l’Associazione Pro Mergoscia ha comunicato l’intenzione, per l’anno 2022, di prendersi
a carico del ripristino del sentiero in zona Caurg’a – Sestrill.
I compiti di manutenzione ordinaria sono distribuiti tra l’OTLVM, il Comune e diverse Associazioni
attive sul territorio di Mergoscia. Queste ultime agiscono come definito nelle specifiche convenzioni
con il Comune. Si fa pure presente che molti sentieri secondari, solitamente utilizzati da privati per
accedere ai propri rustici sui monti, sono puliti e/o sistemati dagli stessi.
Ai tempi, il volontariato era alla base della manutenzione dei sentieri, quest’ultima fu poi svolta dai
pompieri di montagna, ma da quando questa organizzazione è stata centralizzata a Locarno il
servizio è venuto a mancare e la pratica è progressivamente regredita. Pro Mergoscia ha ripreso in
parte questa attività organizzano il volontariato su alcune tratte. Il Municipio vuol far rivivere, almeno
in parte, questa tradizione, alfine di incentivare la socializzazione e la coscienza comunitaria. A
questo scopo l’esecutivo intende incoraggiare i vari enti del paese ad assumersi iniziative per
interventi ordinari, come lo sfalcio e la pulizia.
Motivazione della richiesta di credito1)
Il Municipio è cosciente dell’importanza della rete sentieristica del nostro Comune, sia per i bisogni
locali, sia per gli aspetti etnografici e storici, come pure gli aspetti turistici.
Per questo motivo, il Municipio chiede un credito di CHF 150'000.- per interventi di manutenzione
straordinaria dei sentieri comunali e dei corsi d’acqua, elencati nella Tabella 1.
Il Municipio si basa sui rapporti eseguiti da professionisti nell’ambito forestale, di geologia e
d’idrologia. I documenti allegati “Zone di intervento” contengono descrizioni generali, tecniche,
commenti e documentazioni.
La rete di sentieri del Comune di Mergoscia misura più di 50 km! Percorsi che, un tempo, servivano
ai mergoscesi per spostarsi quotidianamente dalle loro abitazioni ai luoghi di culto o di lavoro (campi,
vigneti, boschi, pascoli, monti, alpeggi, …). Oggigiorno i sentieri servono prevalentemente a scopo
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turistico, sportivo, naturalistico e di svago. La loro funzione è dunque fondamentalmente cambiata,
ma non per questo è di minor importanza. Per questi motivi, il Municipio vuole mantenere e
salvaguardare le tratte più importanti, pur essendo consapevole che questo comporterà delle scelte.
Ragion per cui, il Municipio, in collaborazione con i diversi enti del paese (Patriziato, Pro Mergoscia,
ecc.), sta sviluppando un elenco di sentieri meritevoli di manutenzione straordinaria o di ripristino.
Principi, criteri di scelta2)
Il Municipio, per l’allestimento del presente MM, alfine di definire le priorità, ha seguito i principi di
emergenza/pericolo, necessità, equità e valorizzazione meglio dettagliati a piede.
Tabella 1: Sommario interventi straordinari su sentieri e riali
Tratta / luogo / Intervento
1
2 a)
3

Aravéra - Ronsgia
Cornarèd-Tropign
Perdéll – Perbioi

4
5

Aravéra
Amora

6
7
8
9
10
11

Prèda sètt bocch–Fosséi
Fosséi – Porchèsg
Caurg’a - Porchèsg
Sentiero sotto Ranzói
Mónda – Ronsgia
Riale zona Cantonitt

12
13

Riale Cadegn
Pianificazione e Direzione
Lavori (DL) zone 1, 3,10,11,12
Totale

Tabella 2:

Finanziamento,
Enti coinvolti
Comune
Comune, Uff. forestale
OTLVM, Pro Mergoscia,
Comune
Comune
Patriziato 3 Comuni /Pro
Verzasca
Azienda Papina
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune, Pro Mergoscia (+
privati)
Comune
Comune

CHF Costi totale
(incl. IVA)
15'200.33’000.3'000.1'400.8'100.-

10'800.8'500.8'500.2'100.6'000.8'400.7'800.25'000.137'800.-

Sommario interventi straordinari e urgenti su sentieri e riali già eseguiti o a carico di
altri
Tratta / luogo /
Intervento

14
15
16a
16b

Riale zona Cortasc
Frèscen – Azzói
Frèscen – Pianasc
Móritt – Frèscen

17
18

Caurg’a – Sestrill
Sentiero zona Perdéll
Totale

Finanziamento,
Enti coinvolti

CHF Costi
Comune, (incl.
IVA) già saldati

Confinanti
Comune
Comune

4'588.960.-

Pro Mergoscia
Pro Mergoscia/
Campo Cortoi

15'000.1'000.21'548.-

SPECIFICAZIONI:
a) gestione Ente forestale b) a carico confinanti c) lavori già eseguiti siccome pericolo + urgenza
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Richiesta
Mergoscia è posizionato su un pendio ripido, percorso da un gran numero di corsi d’acqua. Buona
parte dei manufatti sono dispersi sul territorio e questo porta automaticamente ad una rete di percorsi
pedonali molto vasta, frastagliata ed eterogenea. Occuparsi dei problemi che ne risultano è un
compito arduo, purtroppo limitato anche dalle risorse disponibili. A questo si aggiunge il fenomeno
inconfutabile delle mutazioni climatiche in corso che portano sempre più ad eventi metereologici
estremi, cause di ingenti danni.
Procrastinare significherebbe accettare un progressivo
deterioramento dell’attuale rete dei sentieri, danneggiando pure l’immagine del paese.
Con questa richiesta di credito straordinario di CHF 150'000.- . Si prevede un sussidio di ca. CHF
40'000.- da terzi e dal Cantone (enti pubblici e privati). Il Municipio intende mostrare, non solo nell’
ottica di una gestione duratura di questi importanti elementi del nostro territorio, pure un sostegno
attivo ai privati ed agli enti attivi nel paese.
Siamo consci dell’onere richiesto per questi importanti investimenti ma riteniamo che tali interventi
servano anche ad avviare il discorso di una sana gestione futura (finanze e priorità politiche
permettendo!).
Pertanto, visto quanto sopraesposto, chiediamo all’onoranda Assemblea comunale di voler
risolvere:
1. Al Municipio è concesso un credito di CHF 150'000.- per interventi di manutenzione
straordinaria de corsi d’acqua e dei sentieri comunali;
2. Il presente credito decade, se non utilizzato nel termine di 3 anni dalla crescita in giudicato
della decisione
PER IL MUNICIPIO

Allegati:

Il Sindaco:

La Segretaria:

S. Ghisla

C. Richina

descrizione dei punti di intervento/documenti “Zone di intervento”, preventivi di
spesa, rapporti e documentazioni.

1)

Si richiama l’attuale legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici (LCPS), con la quale
vengono trattate le competenze per la loro manutenzione. In caso di problemi di interpretazione
il Municipio fa prevalere il suo interesse alla manutenzione e, se del caso, si carica delle spese
della manutenzione di tratte specifiche, in particolare, de facto, laddove la manutenzione non è
già definita mediante una convenzione o di un diritto privato.
2)

Principi, criteri di scelta
1. emergenza/pericolo: forza maggiore dovuta al maltempo;
2. necessità: secondo cui i lavori di manutenzione straordinaria verranno svolti in base ai reali
bisogni dei cittadini del Comune e dei visitatori. I punti sui quali si vuole intervenire devono
essere a beneficio del maggior numero di persone possibili;
3. equità: secondo il quale ogni frazione verrà trattata con uguale considerazione, ripartendo il
lavoro in modo proporzionale;
4. valorizzazione: ovvero quello di ottimizzare e, dove possibile, valorizzare l’oggetto di
intervento.

